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CIRCOLARE N. 51 

 
 A tutto il Personale scolastico 

 Al D.S.G.A.   

 Alle famiglie degli alunni di Scuola 

Sec.I grado 

 Ai Sigg.ri genitori Rappresentanti di 

Classe 

                                   LORO SEDI 

 ALBO WEB   

 

Oggetto: Gestione emergenza Covid-19 Coronavirus – Attivazione didattica a distanza – 

Richiesta personal computer in comodato d’uso per alunni Sc.  Secondaria di I grado  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

VISTI i DPCM 01.03.2020, 04.03.2020,11.03.2020, 17.03.2020 ;  

 VISTA la nota MIUR n.338 del 17 marzo 2020 ; 

VISTA la Circolare della Regione Sicilia n.11 del 20.03.2020 ; 

CONSIDERATI il perdurare della situazione di emergenza sanitaria e la sospensione delle attività 

didattiche in presenza  

COMUNICA 

 

che l’istituto Comprensivo Tremestieri ha chiesto alla Regione Sicilia la concessione del previsto 

finanziamento per lo svolgimento di attività formative a distanza anche per gli alunni in condizione di 

disagio economico privi delle necessarie strumentazioni tecnologiche. 

Il personal computer portatile potrà essere concesso allo studente  tenendo conto dei seguenti criteri: 

 - Previa dichiarazione da parte dei genitori/tutori di assenza di altri dispositivi pc in possesso dello stesso 

nucleo familiare dello studente;  

- Previa dichiarazione da parte dei genitori/tutori di non potere in atto acquistare un pc ma di  essere in 

condizione di garantire una connessione internet;  

- A parità di condizioni, priorità assoluta agli studenti che frequentano la classe terza di scuola Secondaria 

di primo grado; 

- in caso di eccedenza delle istanze pervenute nel termine rispetto alla dotazione finanziaria disponibile, 

verrà osservato il criterio della prevalenza di chi ha più basso reddito ISEE, ferma la precedenza di classe 

3^ . 

INVITA 

 

 i genitori degli alunni interessati o, in loro vece, i rappresentanti delle classi, in cui si ravvisino le suddette 

necessità, ad inviare una email di richiesta  entro e non oltre giorno 02 aprile 2020 all’indirizzo 

meic8ac006@istruzione.it, come da modulo allegato alla presente nota ( ALL 1) preferibilmente corredata 

da attestato ISEE aggiornato all’ultimo versione disponibile. 

Successivamente verrà pubblicato sul sito web istituzionale il calendario per il ritiro dei pc portatili, che 

dovrà essere effettuato in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di sicurezza e sanità.   

Al momento del ritiro, dovrà presentarsi un solo genitore/tutore del minore, munito di documento di 

identità , che dovrà sottoscrivere il contratto di comodato d’uso con assunzione di responsabilità per il bene 

consegnatogli.    

             Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Giuseppina BROCCIO 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                     Ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
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